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COMUNE DI   LUMEZZANE 
 

VERBALE DEL  COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
VERBALE N.  18/2016 
 
Al collegio dei revisori viene sottoposta la bozza di delibera all’ordine del giorno del 
Consiglio Comunale del 29/09/2016 relativa alla variazione n. 7 di competenza e di 
cassa al Bilancio di Previsione 2016-2018  
 
Il Parere relativo alla variazione di bilancio sottoposta all’esame del Consiglio Comunale, 
si riassume  nel seguente: 

 
RIEPILOGO ANNO 2016     
 
Maggiori entrate 628.734,20 Minori entrate 2.654.329,23 
Minori spese 2.783.537,10 Maggiori spese 913.442,07 
Applicazione 
Avanzo di amm.ne 

155.500,00   

TOTALE 3.567.771,30 TOTALE 3.567.771,30 
 
RIEPILOGO ANNO 2017     
     
Maggiori entrate 52.500,00 Minori entrate 8.755,93 
Minori spese 27.228,49 Maggiori spese 70.972,56 

TOTALE 79.728,49 TOTALE 79.728,49 

 
RIEPILOGO ANNO 2018     
 
Maggiori entrate 40.000,00 Minori entrate 0,00 
Minori spese 18.472,56 Maggiori spese 58.472,56 

TOTALE 58.472,56 TOTALE 58.472,56 
 
In particolare si evidenzia che: 
 

- l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di sospendere temporaneamente l’opera di 
rifacimento della superficie dello Stadio Comunale “Tullio Saleri”, prevista 
sull’esercizio finanziario 2016 del Bilancio di Previsione 2016-2018 per euro 
500.000,00, di cui euro 250.000,00 con trasferimenti da privati e per euro 
250.000,00 con mutuo, con relativa riduzione delle entrate e spese; 

 
- a seguito del verificarsi di una maggiore entrata di euro 14.500,00 sul 2016 per 

concessioni cimiteriali, sono stati rifinanziati parte dei lavori di ristrutturazione e 
ampliamento del cimitero unico, riducendo del medesimo importo la quota 
dell’avanzo di amministrazione parte investimenti; 

 
- sull’esercizio finanziario 2016 del Bilancio di Previsione 2016-2018 erano previsti 

euro 2.000.000,00 per la riqualificazione ed efficentamento degli impianti di 
illuminazione pubblica, finanziati con Partenariato Pubblico Privato; 
l’’Amministrazione Comunale ha ritenuto per l’anno in corso di finanziare il solo 
intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione di parte delle lampade 
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esistenti con  lampade a led, da finanziare per euro 170.000,00 con applicazione 
dell’avanzo di amministrazione parte investimenti; 

 
- a seguito della revisione del quadro economico del lavori di  adeguamento e 

ristrutturazione scuola primaria di S. Apollonio Bachelet opere di completamento e 
della modifica del crono-programma dei lavori distribuiti sul 2016 e sul 2017, è stato 
ridotto il Bilancio di Previsione 2016-2018 in entrata e spesa per l’esercizio 
finanziario 2016 per complessivi euro 10.379,22 (2.725,10 da finanziamento 
regionale ed euro 7.654,06 da contributo regionale a fondo perduto),  e per 
l’esercizio finanziario 2017 riducendo entrata e spesa di euro 8.755,93 per la quota 
di finanziamento regionale; 

 
- a seguito del ribasso di gara per la realizzazione di indagini diagnostiche presso gli 

istituti scolastici, finanziati per 99.900,00 da contributo Ministero della Pubblica  
Istruzione, occorre rideterminare l’importo stanziato a Bilancio di Previsione, 
riducendo l’entrata e la spesa di euro 68.508,73; 

 
- la Regione Lombardia ha assegnato al Comune di Lumezzane un contributo di 

euro 72.000,00 a finanziamento dell’adeguamento strutturale di un’immobile per 
l’accoglienza di persone con disagio sociale e pertanto sono stati stanziati a 
Bilancio di Previsione 2016-2018 euro 72.000,00 in entrata ed in spesa euro 
80.000,00 (euro 8.000,00 a carico del Comune, finanziato con avanzo economico); 

 
- è stato incremento il Fondo crediti di dubbia esigibilità dell’importo di euro 

55.000,00, di cui euro 40.000,00 per eventuali minori introiti sulla riscossione della 
tassa rifiuti ed euro 15.000,00 a copertura di eventuali minori introiti per recupero 
arretrati di canoni occupazione spazi ed aree pubbliche; 

 
- sono stati stanziati sull’esercizio finanziario 2016 del Bilancio di Previsione 2016-

2018  euro 10.493,00 in un fondo per l’accantonamento perdite organismi 
partecipati, secondo quanto previsto dall’art. 1 commi 550, 551 e 552 della Legge 
147/2013; 

 
- sono state adeguate in entrata e spesa alcune voci sugli esercizi finanziari 2016, 

2017 e 2018 del Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 la cui previsione è 
risultata non adeguata e si è provveduto alla diminuzione degli stanziamenti di altri 
voci di spesa la cui dotazione si è manifestata superiore alle esigenze come da 
prospetti allegati alla delibera comunale; 

 
In merito alla variazione in oggetto: 
 

- le previsioni di variazione di entrata e di spesa appaiono congrue  e attendibili sul 
piano contabile, sulla base delle risultanze attuali dell’esercizio 2016, 2017 e 2018 
e della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti di 
entrata; 

 
- che il contenuto del provvedimento di variazione costituisce modificazione ed 

integrazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016-2018; 
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- con la variazione in oggetto vengono mantenuti gli equilibri generali del Bilancio di 
Previsione finanziario 2016-2018, come evidenziato nei prospetti allegati alla 
delibera di variazione.  

 
Tutto ciò premesso, il collegio esprime parere favorevole all’approvazione della variazione 
di bilancio in oggetto. 
 
 
Lumezzane,   20/09/2016         
                                          
                                                                 
                       IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
 

Rag. Libero Canarini 
 

Rag. Antonella Colpani  
                                                         
 
Rag. Valentino Gelmi 


